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5

 capitolo 3 

UNA PRIMA ANALISI  
DEL D.LGS. N. 101/2018 SULL’ADEGUAMENTO 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL GDPR  

Finalmente dopo tanta attesa il 4 settembre 2018 è stato pubblicato sulla G.U. n. 205 
il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 che detta norme specifiche per l’adeguamento  
della  normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 sulla pro-
tezione dei dati personali.

In particolare il provvedimento riforma notevolmente il nostro codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) abrogando diverse disposizioni non 
più compatibili con il GDPR, ma introduce anche nuove disposizioni, nonché integra 
e modifica disposizioni che rimangono in vita. 

Ne viene fuori una versione del codice più ridotta ma anche più coerente con la 
normativa comunitaria. Tale decreto è stato emanato nel rispetto di quanto sancito 
dall’art. 13 della legge n. 163/2017 che contiene una delega al Governo per l’adegua-
mento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR.

La tecnica legislativa adottata dal legislatore è stata quella di evitare di duplicare alcu-
ne disposizioni, molto simili ma non coincidenti, presenti sia nel regolamento che nel 
codice, operando cosi una scelta chiara.

In effetti codice e regolamento sono informati a due filosofie diverse. Il regolamen-
to, come è noto, è basato sulla cosiddetta accountability. Dunque il provvedimento 
comunitario non effettua la scelta in molti casi specifici, ma la rimette al titolare del 
trattamento che è chiamato ad effettuare una valutazione, ad assumere una decisio-
ne e a provare di avere adottato misure proporzionate ed efficaci.

Inoltre, si è voluto dare un segnale del cambiamento intervenuto: cioè del passaggio 
dalla direttiva 95/46/CE al regolamento (UE) 679/2016. Dopo oltre 20 anni, la disci-
plina della protezione dei dati personali è stata oggetto di una riformulazione non 
formale ma sostanziale, essendo cambiato l’approccio stesso alla materia che oggi 
è dominata dal principio dell’accountability.

Naturalmente si precisa che le disposizioni del GDPR, per la maggior parte diretta-
mente applicabili nel nostro ordinamento costituiscono il regime primario interno in 
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materia di protezione dei dati personali ed il decreto legislativo ha solo un valore di 
supporto ed integrazione (laddove previsto dal GDPR). 

Il D.Lgs. n. 101/2018 risulta suddiviso in sei Capi e si compone di 27 articoli, dedicati 
a specifici aspetti della materia.

Il Capo I e il Capo II intervengono sulla Parte I del Codice dove vengono disciplinati 
i principi, le disposizioni in materia di diritti dell’interessato e le disposizioni relative 
al titolare del trattamento e responsabile del trattamento.

Già gli articoli 1 e 2 “Oggetto” e “Finalità” presentano un contenuto innovativo 
rispetto ai corrispondenti articoli previgenti: l’articolo 1, nel precisare che il tratta-
mento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento e del Codice, 
ribadisce i principi generali affermati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea (il rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della 
persona); l’articolo 2 chiarisce che il Codice reca disposizioni per l’adeguamento 
dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento.

Vengono poi introdotte diverse nuove disposizioni tra cui l’art. 2-bis il quale individua 
nel Garante l’autorità nazionale di controllo di cui all’articolo 51 del Regolamento.

Di seguito al predetto articolo 2-bis, l’articolo 2 del D.Lgs. n. 101/2018 inserisce nel 
Codice gli articoli da 2-ter a 2-septiesdecies, mentre gli articoli da 3 a 45 del decreto 
legislativo n. 196/2003 sono abrogati.

In sostanza la Parte I del Codice è profondamente innovata sotto il profilo siste-
matico, ma molte delle regole oggi presenti nel Codice sono confermate, benché 
rimodulate in alcuni casi, in conformità al Regolamento.

In particolare, l’articolo 2-ter introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 101/2018 stabilisce 
che per quanto riguarda i trattamenti effettuati per “l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri” la base giuridica per i 
trattamenti aventi ad oggetto dati personali “comuni” sia da rinvenirsi esclusivamen-
te in una norma di legge o di regolamento. L’articolo si presenta come una riformu-
lazione del previgente articolo 19 del Codice, il cui ambito di applicazione soggettivo 
viene, però, esteso al fine di adeguarsi all’impostazione adottata dal Regolamento. 
Nel GDPR, infatti – come può leggersi nella relazione – scompare la distinzione 
basata sulla natura pubblica o privata dei soggetti che trattano i dati, rilevando uni-
camente la finalità del trattamento perseguita, vale a dire se la finalità concerne un 
interesse pubblico o privato. L’articolo quindi deve intendersi applicabile ai soggetti 
che trattano i dati personali per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri, a prescindere dalla loro natura soggettiva 
(art. 6, par. 1, lett. e), Reg).

In relazione al trattamento di particolari categorie di dati, invece, viene stabilito l’ob-
bligo di previsione normativa ed è individuato un elenco di trattamenti che si con-
siderano effettuati per “motivi di interesse pubblico rilevante” (art. 2-sexies in rela-
zione all’art. 9 del Regolamento concernente i dati che il Codice previgente definiva 
“dati sensibili”). Il regime normativo per tali trattamenti è sostanzialmente rimasto 
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Tabella comparativa del Codice per la protezione dei dati 
personali prima e dopo il decreto di adeguamento:  

cosa è cambiato?

Articolato del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196

Norma precedente Norma vigente Commento

PARTE I 
Disposizioni generali

TITOLO I 
Principi generali

PARTE I 
Disposizioni generali

TITOLO I  
Principi e disposizioni generali

Capo I 
Oggetto, finalità e Autorità di 

controllo

Art. 1

(Diritto alla protezione dei dati 
personali)

(Oggetto)

1. Chiunque ha diritto alla pro-
tezione dei dati personali che lo
riguardano.

1. Il trattamento dei dati perso-
nali avviene secondo le norme
del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, di
seguito «Regolamento», e del
presente codice, nel rispetto 
della dignità umana, dei dirit-
ti e delle libertà fondamentali
della persona.

In questo articolo l’“Oggetto” è 
stato sostituito nel senso di spe-
cificare che ora il trattamento dei 
dati personali avviene secondo 
il Regolamento, oltre che del-
lo stesso Codice, ovviamente 
come profondamente innovato, 
nel rispetto della dignità umana, 
dei diritti e delle libertà fonda-
mentali della persona. Si riba-
disce così il sistema dei diritti e 
delle libertà fondamentali della 
persona nell’ordinamento italia-
no e nell’ordinamento europeo, 
non diversamente da quanto già 
disposto in precedenza.

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente testo unico, di
seguito denominato “codice”,
garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispet-
to dei diritti e delle libertà fon-
damentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’i-
dentità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.

1. Il presente codice reca 
disposizioni per l’adeguamen-
to dell’ordinamento nazionale
alle disposizioni del regola-
mento.

Con questa disposizione si vuo-
le semplicemente chiarire che 
il Codice ora è deputato ad ade-
guare l’ordinamento nazionale al 
Regolamento; cosa che, peraltro, 
si è inteso chiarire sin dal titolo 
modificato del medesimo Codice.
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Norma precedente Norma vigente Commento

2. Il trattamento dei dati perso-
nali è disciplinato assicurando un
elevato livello di tutela dei diritti
e delle libertà di cui al comma 1
nel rispetto dei principi di sem-
plificazione, armonizzazione ed
efficacia delle modalità previste
per il loro esercizio da parte degli
interessati, nonché per l’adempi-
mento degli obblighi da parte dei
titolari del trattamento.

Art. 2-bis

(Autorità di controllo)

1. L’Autorità di controllo di cui
all’articolo 51 del regolamento
è individuata nel Garante per 
la protezione dei dati persona-
li, di seguito «Garante», di cui
all’articolo 153.

La disposizione con la rubrica 
“Autorità di controllo”, è stata 
introdotta per indicare imme-
diatamente, a fini di più agevole 
comprensione di parecchie nor-
me che seguono, quale sia tut-
tora la nostra autorità di controllo 
nel campo, che resta individuata 
nel Garante per la protezione dei 
dati personali. L’articolo, quindi, 
rappresenta l’attuazione a livel-
lo nazionale di quanto previsto 
dall’articolo 51 del regolamento.

Capo II 
Principi

Art. 2-ter

(Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri)

1. La base giuridica prevista 
dall’articolo 6, paragrafo 3, 
lettera b), del regolamento è 
costituita esclusivamente da 
una norma di legge o, nei casi
previsti dalla legge, di regola-
mento.

2. La comunicazione fra tito-
lari che effettuano trattamenti
di dati personali, diversi da 
quelli ricompresi nelle partico-
lari categorie di cui all’articolo
9 del Regolamento e di quelli
relativi a condanne penali e 
reati di cui all’articolo 10 del 
Regolamento, per l’esecuzione

L’articolo detta specificazioni in 
merito alla “Base giuridica per 
il trattamento di dati personali 
effettuato per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici 
poteri”, nell’esercizio dello spazio 
di discrezionalità previsto dall’arti-
colo 6, 2° comma, del regolamen-
to che lascia agli Stati membri la 
possibilità di mantenere o intro-
durre disposizioni più specifiche 
con riguardo ai trattamenti neces-
sari per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri.
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Norma precedente Norma vigente Commento

di un compito di interesse pub-
blico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri è ammessa 
se prevista ai sensi del comma 
1. In mancanza di tale norma, 
la comunicazione è ammessa 
quando è comunque neces-
saria per lo svolgimento di 
compiti di interesse pubblico e 
lo svolgimento di funzioni isti-
tuzionali e può essere iniziata 
se è decorso il termine di qua-
rantacinque giorni dalla relati-
va comunicazione al Garante, 
senza che lo stesso abbia adot-
tato una diversa determinazio-
ne delle misure da adottarsi a 
garanzia degli interessati.

3.  La diffusione e la comunica-
zione di dati personali, trattati 
per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o con-
nesso all’esercizio di pubblici 
poteri, a soggetti che inten-
dono trattarli per altre finalità 
sono ammesse unicamente se 
previste ai sensi del comma 1.

4.  Si intende per:

a)   “comunicazione”, il dare 
conoscenza dei dati personali 
a uno o più soggetti determi-
nati diversi dall’interessato, 
dal rappresentante del titolare 
nel territorio dell’Unione euro-
pea, dal responsabile o dal suo 
rappresentante nel territorio 
dell’Unione europea, dalle 
persone autorizzate, ai sensi 
dell’articolo 2-quaterdecies, 
al trattamento dei dati per-
sonali sotto l’autorità diretta 
del titolare o del responsabi-
le, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a 
disposizione, consultazione o 
mediante interconnessione; 

L’articolo si presenta come una 
riformulazione dell’articolo 19 del 
previgente codice in materia di 
protezione dei dati personali, il cui 
ambito di applicazione soggettivo 
viene esteso al fine di adeguar-
si all’impostazione adottata dal 
regolamento. Nel regolamento, 
infatti, scompare la distinzione 
basata sulla natura pubblica o 
privata dei soggetti che trattano 
i dati,

rilevando unicamente la finalità 
del trattamento perseguita, vale a 
dire se la finalità concerne

un interesse pubblico o privato. 
L’articolo quindi deve intendersi 
applicabile ai soggetti che trattano 
i dati personali per l’esecuzione di 
un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubbli-
ci poteri, a prescindere dalla loro 
natura soggettiva.

Libro iaselli 101.indb   13 24/10/2018   12:27:00

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LE NUOVE DISPOSIZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

14

Norma precedente Norma vigente Commento

b)   “diffusione”, il dare cono-
scenza dei dati personali a 
soggetti indeterminati, in qua-
lunque forma, anche mediante 
la loro messa a disposizione o 
consultazione.

Art. 2-quater

(Regole deontologiche)

1. Il Garante promuove, 
nell’osservanza del principio 
di rappresentatività e tenendo 
conto delle raccomandazio-
ni del Consiglio d’Europa sul 
trattamento dei dati personali, 
l’adozione di regole deontolo-
giche per i trattamenti previsti 
dalle disposizioni di cui agli 
articoli 6, paragrafo 1, lettere c) 
ed e), 9, paragrafo 4, e al capo 
IX del Regolamento, ne verifica 
la conformità alle disposizioni 
vigenti, anche attraverso l’e-
same di osservazioni di sog-
getti interessati e contribuisce 
a garantirne la diffusione e il 
rispetto.

2.  Lo schema di regole deonto-
logiche è sottoposto a consul-
tazione pubblica per almeno 
sessanta giorni.

3.   Conclusa la fase delle con-
sultazioni, le regole deonto-
logiche sono approvate dal 
Garante ai sensi dell’articolo 
154-bis, comma 1, lettera b), 
pubblicate nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana 
e, con decreto del Ministro 
della giustizia, sono riportate 
nell’allegato A del presente 
codice.

4.  Il rispetto delle disposizioni 
contenute nelle regole deon-
tologiche di cui al comma 1 
costituisce condizione essen-
ziale per la liceità e la corret-
tezza del trattamento dei dati 
personali.

Nella disposizione vengono disci-
plinate le regole deontologiche 
nelle materie riservate agli Stati 
membri. L’articolo affida al Garan-
te per la protezione dei dati per-
sonali l’attività di promozione 
della sottoscrizione di “Regole 
deontologiche” negli ambiti in cui 
il regolamento riserva la materia 
agli Stati membri.
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Norma precedente Norma vigente Commento

Art. 2-quinquies

(Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione)

In attuazione dell’articolo 8, 
paragrafo 1, del Regolamento, 
il minore che ha compiuto i 
quattordici anni può esprimere 
il consenso al trattamento dei 
propri dati personali in relazio-
ne all’offerta diretta di servizi 
della società dell’informazio-
ne. Con riguardo a tali servizi, 
il trattamento dei dati perso-
nali del minore di età inferio-
re a quattordici anni, fondato 
sull’articolo 6, paragrafo 1, 
lettera a), del Regolamento, è 
lecito a condizione che sia pre-
stato da chi esercita la respon-
sabilità genitoriale.

2.  In relazione all’offerta diret-
ta ai minori dei servizi di cui al 
comma 1, il titolare del tratta-
mento redige con linguaggio 
particolarmente chiaro e sem-
plice, conciso ed esaustivo, 
facilmente accessibile e com-
prensibile dal minore, al fine di 
rendere significativo il consen-
so prestato da quest’ultimo, le 
informazioni e le comunicazio-
ni relative al trattamento che 
lo riguardi.

L’articolo rappresenta un esercizio 
di delega in materia riservata da 
parte del legislatore statale, chia-
mato a fissare la soglia minima 
di età ai fini della validità del con-
senso espresso dal minore. Si è 
comunque stabilito che il minore 
debba avere almeno quattordici 
anni al fine di prestare un valido 
consenso al trattamento dei pro-
pri dati in tale ambito. 

Tale disposizione è circoscritta 
ai trattamenti che vengono effet-
tuati nell’ambito dei servizi della 
società dell’informazione, vale 
a dire quei servizi prestati nor-
malmente dietro retribuzione, a 
distanza, per via elettronica e a 
richiesta individuale di un desti-
natario. Si tratta ad esempio dei 
trattamenti di dati conseguenti 
all’iscrizione a social network o a 
servizi .di messaggistica.

La norma è dunque volta a tute-
lare il minore in quei contesti 
virtuali ove risulta maggiormente 
esposto a causa di una minore 
consapevolezza dei rischi insiti 
nella “rete”.

Art. 2-sexies

(Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante)

1.  I trattamenti delle categorie 
particolari di dati personali di 
cui all’articolo 9, paragrafo 1, 
del Regolamento, necessari 
per motivi di interesse pubbli-
co rilevante ai sensi del para-
grafo 2, lettera g), del mede-
simo articolo, sono ammessi 
qualora siano previsti dal dirit-
to dell’Unione europea ovvero, 
nell’ordinamento interno, da 
disposizioni di legge o, nei casi

L’articolo detta le condizioni richie-
ste per il “Trattamento di catego-
rie particolari di dati necessario 
per motivi di interesse pubblico 
rilevante”, specificando quanto 
previsto dall’articolo 9, paragrafo 
l, lettera g) del regolamento.

In particolare, si precisa che il 
suddetto trattamento sia ammes-
so solo se previsto dal diritto 
dell’Unione europea o dal diritto 
nazionale. In quest’ultimo caso, 
la base giuridica è costituita
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previsti dalla legge, di regola-
mento che specifichino i tipi di 
dati che possono essere trat-
tati, le operazioni eseguibili e 
il motivo di interesse pubbli-
co rilevante, nonché le misure 
appropriate e specifiche per 
tutelare i diritti fondamentali 
e gli interessi dell’interessato.

2.   Fermo quanto previsto dal 
comma 1, si considera rilevan-
te l’interesse pubblico relativo 
a trattamenti effettuati da sog-
getti che svolgono compiti di 
interesse pubblico o connessi 
all’esercizio di pubblici poteri 
nelle seguenti materie:

a)  accesso a documenti ammi-
nistrativi e accesso civico; 

b)  tenuta degli atti e dei regi-
stri dello stato civile, delle 
anagrafi della popolazione 
residente in Italia e dei cittadi-
ni italiani residenti all’estero, 
e delle liste elettorali, nonché 
rilascio di documenti di ricono-
scimento o di viaggio o cam-
biamento delle generalità; 

c)   tenuta di registri pubbli-
ci relativi a beni immobili o 
mobili; 

d)   tenuta dell’anagrafe nazio-
nale degli abilitati alla guida 
e dell’archivio nazionale dei 
veicoli; 

e)  cittadinanza, immigrazione, 
asilo, condizione dello stranie-
ro e del profugo, stato di rifu-
giato; 

f)    elettorato attivo e passivo 
ed esercizio di altri diritti poli-
tici, protezione diplomatica e 
consolare, nonché documenta-
zione delle attività istituzionali 
di organi pubblici, con partico-
lare riguardo alla redazione di 
verbali e resoconti dell’attività 
di assemblee rappresentative,

esclusivamente da una disposi-
zione di legge o di regolamento, 
che, oltre ad assicurare le condi-
zioni di proporzionalità del tratta-
mento, salvaguardia del diritto alla 
protezione dei dati e previsione 
di misure di salvaguardia appro-
priate per gli interessati, deve 
ulteriormente specificare i tipi di 
dati che possono essere trattati, 
le operazioni eseguibili e il moti-
vo di interesse pubblico rilevante. 
Ferma restando la necessità che 
il trattamento sia individuato in 
una specifica disposizione di nor-
mativa, a fini di razionalizzazione 
e semplificazione, l’articolo riuni-
sce in un elenco, non esaustivo, i 
trattamenti che possono ritenersi 
effettuati per motivi di rilevante 
interesse pubblico, in precedenza 
disseminati in molteplici dispo-
sizioni del previgente codice in 
materia di trattamento dei dati 
personali.
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commissioni e di altri organi 
collegiali o assembleari; 

g)  esercizio del mandato degli 
organi rappresentativi, ivi 
compresa la loro sospensione 
o il loro scioglimento, nonché 
l’accertamento delle cause di 
ineleggibilità, incompatibili-
tà o di decadenza, ovvero di 
rimozione o sospensione da 
cariche pubbliche; 

h)   svolgimento delle funzioni 
di controllo, indirizzo politico, 
inchiesta parlamentare o sin-
dacato ispettivo e l’accesso a 
documenti riconosciuto dalla 
legge e dai regolamenti degli 
organi interessati per esclusive 
finalità direttamente connesse 
all’espletamento di un manda-
to elettivo; 

i)   attività dei soggetti pubblici 
dirette all’applicazione, anche 
tramite i loro concessionari, 
delle disposizioni in materia 
tributaria e doganale; 

l)  attività di controllo e ispettive; 

m)    concessione, liquidazione, 
modifica e revoca di benefici eco-
nomici, agevolazioni, elargizioni, 
altri emolumenti e abilitazioni; 

n)   conferimento di onorifi-
cenze e ricompense, ricono-
scimento della personalità 
giuridica di associazioni, fon-
dazioni ed enti, anche di culto, 
accertamento dei requisiti di 
onorabilità e di professionali-
tà per le nomine, per i profili 
di competenza del soggetto 
pubblico, ad uffici anche di 
culto e a cariche direttive di 
persone giuridiche, imprese e 
di istituzioni scolastiche non 
statali, nonché rilascio e revo-
ca di autorizzazioni o abilita-
zioni, concessione di patrocini, 
patronati e premi di rappre-
sentanza, adesione a comitati 
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d’onore e ammissione a ceri-
monie ed incontri istituzionali;

o) rapporti tra i soggetti pub-
blici e gli enti del terzo settore; 

p) obiezione di coscienza;

q) attività sanzionatorie e di
tutela in sede amministrativa
o giudiziaria;

r) rapporti istituzionali con
enti di culto, confessioni reli-
giose e comunità religiose;

s) attività socio-assistenziali
a tutela dei minori e soggetti
bisognosi, non autosufficienti
e incapaci;

t) attività amministrative e
certificatorie correlate a quelle
di diagnosi, assistenza o tera-
pia sanitaria o sociale, ivi inclu-
se quelle correlate ai trapianti
d’organo e di tessuti nonché
alle trasfusioni di sangue uma-
no;

u) compiti del servizio sani-
tario nazionale e dei soggetti
operanti in ambito sanitario,
nonché compiti di igiene e
sicurezza sui luoghi di lavo-
ro e sicurezza e salute della
popolazione, protezione civile,
salvaguardia della vita e inco-
lumità fisica;

v) programmazione, gestione,
controllo e valutazione dell’as-
sistenza sanitaria, ivi incluse
l’instaurazione, la gestione, la
pianificazione e il controllo dei
rapporti tra l’amministrazione
ed i soggetti accreditati o con-
venzionati con il servizio sani-
tario nazionale;

z) vigilanza sulle sperimenta-
zioni, farmacovigilanza, auto-
rizzazione all’immissione in
commercio e all’importazione
di medicinali e di altri prodotti
di rilevanza sanitaria;
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aa)   tutela sociale della mater-
nità ed interruzione volontaria 
della gravidanza, dipendenze, 
assistenza, integrazione socia-
le e diritti dei disabili; 

bb)   istruzione e formazione in 
ambito scolastico, professio-
nale, superiore o universitario; 

cc)   trattamenti effettuati a fini 
di archiviazione nel pubblico 
interesse o di ricerca storica, 
concernenti la conservazione, 
l’ordinamento e la comunica-
zione dei documenti detenu-
ti negli archivi di Stato negli 
archivi storici degli enti pubbli-
ci, o in archivi privati dichiarati 
di interesse storico partico-
larmente importante, per fini 
di ricerca scientifica, nonché 
per fini statistici da parte di 
soggetti che fanno parte del 
sistema statistico nazionale 
(Sistan); 

dd)  instaurazione, gestione ed 
estinzione, di rapporti di lavo-
ro di qualunque tipo, anche 
non retribuito o onorario, e di 
altre forme di impiego, mate-
ria sindacale, occupazione e 
collocamento obbligatorio, 
previdenza e assistenza, tutela 
delle minoranze e pari oppor-
tunità nell’ambito dei rapporti 
di lavoro, adempimento degli 
obblighi retributivi, fiscali e 
contabili, igiene e sicurezza del 
lavoro o di sicurezza o salute 
della popolazione, accerta-
mento della responsabilità 
civile, disciplinare e contabile, 
attività ispettiva.

3.   Per i dati genetici, biome-
trici e relativi alla salute il trat-
tamento avviene comunque 
nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 2-septies.
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Art. 2-septies

(Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute)

1.   In attuazione di quanto pre-
visto dall’articolo 9, paragrafo 
4, del regolamento, i dati gene-
tici, biometrici e relativi alla 
salute, possono essere ogget-
to di trattamento in presenza 
di una delle condizioni di cui 
al paragrafo 2 del medesimo 
articolo ed in conformità alle 
misure di garanzia disposte dal 
Garante, nel rispetto di quanto 
previsto dal presente articolo.

2.    Il provvedimento che sta-
bilisce le misure di garanzia di 
cui al comma 1 è adottato con 
cadenza almeno biennale e 
tenendo conto:

a)  delle linee guida, delle rac-
comandazioni e delle migliori 
prassi pubblicate dal Comitato 
europeo per la protezione dei 
dati e delle migliori prassi in 
materia di trattamento dei dati 
personali; 

b)    dell’evoluzione scientifi-
ca e tecnologica nel settore 
oggetto delle misure; 

c)   dell’interesse alla libera cir-
colazione dei dati personali nel 
territorio dell’Unione europea.

3.  Lo schema di provvedimen-
to è sottoposto a consultazio-
ne pubblica per un periodo 
non inferiore a sessanta giorni.

4.  Le misure di garanzia sono 
adottate nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 9, para-
grafo 2, del Regolamento, e 
riguardano anche le cautele da 
adottare relativamente a:

a)    contrassegni sui veicoli e 
accessi a zone a traffico limi-
tato; 

b)   profili organizzativi e 
gestionali in ambito sanitario; 

L’articolo rubricato “Misure di 
garanzia per il trattamento dei dati 
genetici, biometrici e relativi alla 
salute”, attua la delega riservata 
dal regolamento agli ordinamenti 
nazionali in relazione ai trattamen-
ti di dati genetici, biometrici e 
relativi alla salute. In particolare, 
viene previsto che il trattamento 
di queste particolari categorie di 
dati sia subordinato all’osservan-
za di misure di garanzia, stabilite 
dal Garante per la protezione dei 
dati personali con provvedimen-
to adottato con cadenza almeno 
biennale, a seguito di consulta-
zione pubblica. Nell’adozione del 
provvedimento il Garante deve 
tenere in particolare considera-
zione, oltre alle linee guida, rac-
comandazioni e migliori prassi 
pubblicate dal Comitato europeo 
per la protezione dei dati, anche 
l’evoluzione tecnologica e scienti-
fica del settore a cui tali misure 
sono rivolte, nonché l’interesse 
alla libera circolazione dei dati nel 
territorio europeo.
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c)    modalità per la comuni-
cazione diretta all’interessato 
delle diagnosi e dei dati relativi 
alla propria salute; 

d)   prescrizioni di medicinali.

5.   Le misure di garanzia sono 
adottate in relazione a ciascu-
na categoria dei dati persona-
li di cui al comma 1, avendo 
riguardo alle specifiche finali-
tà del trattamento e possono 
individuare, in conformità a 
quanto previsto al comma 2, 
ulteriori condizioni sulla base 
delle quali il trattamento di tali 
dati è consentito. In particola-
re, le misure di garanzia indivi-
duano le misure di sicurezza, 
ivi comprese quelle tecniche 
di cifratura e di pseudonomiz-
zazione, le misure di minimiz-
zazione, le specifiche modalità 
per l’accesso selettivo ai dati 
e per rendere le informazio-
ni agli interessati, nonché le 
eventuali altre misure neces-
sarie a garantire i diritti degli 
interessati.

6.   Le misure di garanzia che 
riguardano i dati genetici e il 
trattamento dei dati relativi 
alla salute per finalità di pre-
venzione, diagnosi e cura non-
ché quelle di cui al comma 4, 
lettere b), c) e d), sono adottate 
sentito il Ministro della salute 
che, a tal fine, acquisisce il 
parere del Consiglio superiore 
di sanità. Limitatamente ai dati 
genetici, le misure di garanzia 
possono individuare, in caso di 
particolare ed elevato livello di 
rischio, il consenso come ulte-
riore misura di protezione dei 
diritti dell’interessato, a norma 
dell’articolo 9, paragrafo 4, del 
regolamento, o altre cautele 
specifiche.
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7.   Nel rispetto dei principi in 
materia di protezione dei dati 
personali, con riferimento agli 
obblighi di cui all’articolo 32 
del Regolamento, è ammesso 
l’utilizzo dei dati biometrici 
con riguardo alle procedure di 
accesso fisico e logico ai dati 
da parte dei soggetti autoriz-
zati, nel rispetto delle misure 
di garanzia di cui al presente 
articolo.

8.   I dati personali di cui al 
comma 1 non possono essere 
diffusi.

Art. 2-octies

(Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati)

1.    Fatto salvo quanto previ-
sto dal decreto legislativo 18 
maggio 2018, n. 51, il tratta-
mento di dati personali relativi 
a condanne penali e a reati o 
a connesse misure di sicurezza 
sulla base dell’articolo 6, para-
grafo 1, del Regolamento, che 
non avviene sotto il controllo 
dell’autorità pubblica, è con-
sentito, ai sensi dell’articolo 
10 del medesimo regolamento, 
solo se autorizzato da una nor-
ma di legge o, nei casi previsti 
dalla legge, di regolamento, 
che prevedano garanzie appro-
priate per i diritti e le libertà 
degli interessati.

2.    In mancanza delle predet-
te disposizioni di legge o di 
regolamento, i trattamenti dei 
dati di cui al comma 1 nonché 
le garanzie di cui al medesi-
mo comma sono individuati 
con decreto del Ministro della 
giustizia, da adottarsi, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, 
sentito il Garante.

In raccordo con quanto previsto 
dalla direttiva 2016/680 e dal rela-
tivo decreto legislativo di recepi-
mento n. 51/2018, viene introdot-
ta questa disposizione relativa al 
trattamento di dati concernenti 
condanne penali e reati, limitando 
le operazioni di trattamento ai soli 
casi in cui queste siano previste 
da una norma di legge o di rego-
lamento. !n particolare, la liceità 
di tale trattamento, ove non sia 
svolto sotto il controllo di un’au-
torità pubblica, è subordinata alla 
sussistenza di una disposizione 
di legge o di regolamento che lo 
autorizzi e che preveda al contem-
po garanzie appropriate per i dirit-
ti degli interessati. La ratio di tale 
disposizione è da rinvenire nella 
volontà di tutelare l’interessato 
da trattamenti particolarmente 
invasivi della propria privacy, con-
siderate le finalità del trattamento 
e la tipologia dei dati.
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